Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
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Determinazione del Dirigente
N. 2639 / 2021 Data 12/11/2021
OGGETTO:
Nomina della commissione per la procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante
mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per il reclutamento di: n. 1 posto di
istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, a tempo parziale al 50% e indeterminato.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell’Area AA.GG., personale, contratti, sport,
cultura, turismo, politiche sociali, nominato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018 in esecuzione
della delibera Giunta comunale del 27.10.2017, n. 136, così come modificato e integrato dal decreto
sindacale n. 17 del 19.07.2021, in virtù delle attribuzioni di cui all’art. 107 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

•
•

Dato atto:
che con deliberazione del 12.05.2021 n. 41 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio
di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;
che con deliberazione del 22.06.2021 n. 114 la Giunta comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2021/2023, affidando ai Responsabili delle
Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 19 aprile 2021, relativa
all’approvazione del “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021/2023 – Verifica
delle eccedenze e dotazione organica”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto
all’approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023;
Dato atto che, nell’ambito del programma assunzionale per l’anno 2021, è stato previsto,
tra l’altro, il reclutamento di n. 18 figure a tempo pieno e n. 2 figure a tempo parziale al 50%
attraverso l’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, recante
disposizione sul “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, previo esperimento
procedure ex art. 34 bis del D.Lgs 165/2001;
Edotto che, con la sopra citata deliberazione, il sottoscritto Dirigente ha ricevuto mandato di
procedere, in caso di esito negativo della procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001,
all’esperimento della procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs 165/2001, per la
copertura, fra gli altri, di n. 1 posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, a tempo parziale a
l 50% e indeterminato;
Dato atto che a tal fine:
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sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

•

•

con determinazione n. 1092 del 06.05.2021, avente ad oggetto: “Procedura selettiva
pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n.
165/2001, per il reclutamento a tempo indeterminato di differenti figure professionali
provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001.
Approvazione avvisi di indizione bandi”, così come modificata dalla determinazione n. 1267
del 31.05.2021, si è provveduto ad indire le procedure selettive pubbliche per titoli e
colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per il
reclutamento di n. 18 figure a tempo pieno e n. 2 figure a tempo parziale al 50%, provenienti
da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, tra le quali
quella oggetto del presente provvedimento;
con propria determinazione n. 1661 del 13.07.2021, così come modificata dalla
determinazione n. 2513 del 29.10,2021, è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi e
non alle procedure di mobilità bandite per il 2021, fra le quali quella in argomento;

Che, onde procedere alla disamina dei candidati ammessi alla presente procedura, si rende
necessario nominare apposita commissione, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 24.01.2011, e
ss.mm.ii che, all'art 55 rubricato “Mobilità”, così come modificato da ultimo con la deliberazione
della Giunta comunale n. 129 del 07.07.2021, al comma 5, testualmente dispone:
“5. “La commissione cui è affidato il compito della valutazione dei titoli e del colloquio e della
formulazione della graduatoria, è nominata dal Dirigente responsabile del servizio gestione
giuridica amministrativa del personale. La commissione è composta da tre membri, come
segue:
a) Dirigente responsabile del servizio gestione giuridica amministrativa del personale, con
funzioni di presidente;
b) Dirigente o Dirigenti delle Aree a cui il dipendente sarà potenzialmente destinato;
c) Dirigente di altra Area presente nella struttura comunale;
Qualora la procedura selettiva richieda competenze specifiche e peculiari, i membri di cui alle
precedenti lettere b) e c) possono essere sostituiti da esperti esterni all’amministrazione
comunale.
La funzione di verbalizzante dei lavori della commissione è affidata ad un dipendente del
comune, individuato dal presidente, con inquadramento non inferiore alla categoria
corrispondente a quelle del posto oggetto della mobilità.
Allorché, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, non sia possibile garantire le pari
opportunità tra uomini e donne all’interno della commissione, la funzione di componente potrà
essere ricoperta da dipendenti di ruolo interni all’ente che siano inquadrati nella categoria
pari o superiore a quella oggetto della selezione. […]”;
Ritenuto che, in relazione alla categoria, al profilo professionale del personale da
selezionare e stante quanto disposto dal sopra citato regolamento, si ritiene opportuno individuare i
componenti della commissione della selezione di cui all’oggetto come di seguito descritto, anche
tenendo conto delle indicazioni dettate sulla scelta delle commissioni di concorso dal piano
triennale per le prevenzione della corruzione e della trasparenza:
a) Presidente: Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente del Comune di Porto Torres, responsabile
dell’Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali;
b) Componente: Dott. Franco Satta, Dirigente del Comune di Porto Torres, responsabile
dell’Area Organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del
personale;
c) Componente: Dott.ssa Maria Caterina Onida, Comandante della Polizia Locale del Comune
di Porto Torres, inquadrata nella categoria giuridica D3;
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Dato atto che, in applicazione del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi succitato, le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice sono svolte
da un dipendente dell’Ente con inquadramento non inferiore alla categoria corrispondente a quella
del posto oggetto della mobilità il quale, relativamente alla procedura in oggetto, è individuato nella
persona della Dott.ssa Cecila Brodu, appartenente alla categoria giuridica “D”, attualmente
impiegata nel Servizio politiche sociali;
Acclarato che le attività oggetto della Commissione, per i dipendenti interni all’Ente,
rientrano nell’alveo dei compiti istituzionali per cui nessun compenso può essere riconosciuto al
segretario della commissione nonché ai dipendenti dell’ente nominati quali componenti della
commissione;

•

•
•

•
•

•
•
•

Attestata, ai sensi dell’art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:
la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
Visti:
l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Porto
Torres, con particolare riferimento all’art. 55, approvato con deliberazione di Giunta n. 24
del 24.01.2011 e sss.mm.ii, in merito alla disciplina della mobilità volontaria in entrata da
altra pubblica amministrazione;
il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali ed il relativo
sistema di classificazione professionale del personale;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ;
lo Statuto del Comune di Porto Torres;
DETERMINA

1. di nominare, in ordine alle premesse, la Commissione per la procedura selettiva pubblica per
titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per
il reclutamento a tempo parziale e indeterminato di n. 1 posto di istruttore di vigilanza,
categoria giuridica C, che sarà pertanto così composta:
a) Presidente: Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente del Comune di Porto Torres,
responsabile dell’Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche
sociali;
b) Componente: Dott. Franco Satta, Dirigente del Comune di Porto Torres, responsabile
dell’Area Organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del
personale;
c) Componente: Dott.ssa Maria Caterina Onida, Comandante della Polizia Locale del
Comune di Porto Torres, inquadrata nella categoria giuridica D3;

Svolgerà la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Cecila Brodu, dipendente a
tempo pieno e indeterminato del Comune di Porto Torres, appartenente alla categoria
giuridica “D”, attualmente impiegata nel Servizio politiche sociali;
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2. di dare atto che le attività oggetto della Commissione, per i dipendenti interni all’Ente,
rientrano nell’alveo dei compiti istituzionali per cui nessun compenso può essere
riconosciuto al segretario della commissione nonché ai dipendenti dell’ente nominati quali
componenti della commissione stessa;
3. di dare atto che la presente determinazione sarà resa nota mediante pubblicazione all'albo
pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres, nella sezione Bandi di concorso,
e avrà a tutti gli effetti valore di comunicazione agli interessati;
4. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente
e la conseguente pubblicazione all'albo pretorio.

Isrt. R. Zuncheddu
Il Dirigente dell’Area
Dott.CUCCUREDDU
Flavio Cuccureddu
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